
LE COLONNE DELL'ECONOMIA SOLIDALE

Le “colonne “esprimono,  in sintesi,  le caratteristiche e i  riferimenti  fondanti  dell’Economia Solidale
italiana. Esse hanno lo scopo di fornire strumenti per la lettura della complessità e indicazioni per la
progettazione  o  l'analisi  di  attività  in  corso  o  proposte.  Emergono  da  prassi  diffuse  e  sono  un
patrimonio  comune generato  da tante  esperienze che  nascono dalla  vita  delle  persone nei  propri
territori  Nella convinzione che il bene comune è l'unico contesto in cui si realizza il bene di ciascuno.

1) L'economia solidale promuove i beni comuni
Solitamente per “bene comune” si intende qualcosa di essenziale per la vita, la cui assenza può
causare una carenza grave al  limite  della  sopravvivenza.  L’Economia Solidale  aggiunge che tale
bene può definirsi “comune” solo nella misura in cui esso è gestito, utilizzato e salvaguardato dalla
Comunità che di tale bene si serve. Non c’è, infatti, bene comune senza comunità in grado di gestire
responsabilmente il bene stesso 
A partire dalle esperienze dell'Economia Solidale oltre l’Aria, l’Acqua, la Salute e il Lavoro sono da
considerarsi  Bene  comune  anche  la  Relazione  tra  le  persone,  la  Conoscenza,  la  Terra,  il
Paesaggio/Ambiente  e  Territorio,  l’Accesso  alla  terra/Sovranità  alimentare,  la  Biodiversità  e
l’Energia.
 

2) L'economia solidale è fondata sul rispetto della "Madre Terra" e sul "benvivere" di tutti
L'economia  solidale  si  fonda sulla  valorizzazione  e  tutela  delle  risorse  del  pianeta  nella
consapevolezza che il destino dell'umanità, il ben-vivere delle persone e di tutti gli organi viventi,
sono direttamente collegati al rispetto della Madre Terra.
La Terra come “soggetto materno”, fonte di vita e organismo vivente che contribuisce e partecipa
alla vita del pianeta. Una Terra attualmente in grande sofferenza per come viene utilizzata e spesso
“violata”, in attesa di poter ritornare a essere generatrice di vita per tutti.
L'economia solidale,  pertanto,  attiva progetti  per sostenere questa relazione e questa funzione
generatrice 

3) L'economia solidale propone modelli collaborativi
La collaborazione proposta dall'economia solidale è il principio opposto rispetto alla logica della
competizione prevista dal modello dell'economia di mercato. La collaborazione solidale, invece, si
incentra  sull'inclusione di  tutti  nel  processo  produttivo  e  sull'integrazione  di  tutti  in  quello  di
consumo.  La  compartecipazione  al  lavoro  e  al  consumo  per  il  bene  della  comunità  e  degli
ecosistemi mette insieme la realizzazione del bem-viver personale e di quello sociale.  I  modelli
collaborativi si basano sulla reciprocità e sulla pari dignità tra i soggetti coinvolti. 

4) L'economia solidale si basa sulle relazioni
L'economia  solidale  è  una  pratica  intrinsecamente  relazionale,  orientata  alla  costruzione  di
comunità con grande cura dei beni relazionali. Essi ne costituiscono il capitale e si fondano sulla
conoscenza,  fiducia  reciproca,  condivisione  e  inclusione.  Sono  da  sempre  riconosciuti  come
fondamentali per la convivenza civile e non sono monetizzabili,  non si possono scambiare con il
tramite del denaro. Le esperienze di economia solidale promuovono il rapporto e la partecipazione
diretta dei soggetti coinvolti, insieme alla creazione di spazi pubblici.



5) L'economia solidale promuove il legame con il territorio
Le esperienze di economia solidale sono fortemente legate al territorio. Lo scopo principale è la
promozione di progetti, iniziative e formazione culturale che tendono alla costruzione di comunità.
Un territorio composto da soggetti che vogliono imparare a guardare oltre, a pensare, agire, essere
e lavorare insieme! Insieme come contesto in cui collocare i progetti e le prassi di ciascuno e di
ciascun gruppo.  In questa ottica le esperienze di economia solidale ricercano vantaggi collettivi e
permanenti, sono aperte verso l'esterno, inclusive e non arroccate nella difesa di interessi locali. In
quest'ottica  vanno  lette  le  diverse  forme  di sovranità  che  l'economia  solidale  promuove:
alimentare,  energetica,  ecc...,  ovvero  la  possibilità  per  la comunità  che  abita  un  territorio  di
decidere cosa, come e per chi produrre cibo, energia, ecc.

6) L'economia solidale incorpora il senso del limite
Le strutture dell'economia solidale cercano di  avere la  dimensione e  di  porsi  al  livello  di  scala
appropriati per la funzione che svolgono, privilegiando per quanto possibile, a seconda del compito
richiesto,  la  moltiplicazione di  strutture piccole collegate tra loro piuttosto che la  creazione di
grosse organizzazioni.

7) L'economia solidale si sviluppa nelle reti
Una  strategia  fondamentale  adottata  dalle  realtà  di  economia  solidale  è  quella  delle  reti  per
potersi sostenere a vicenda e sviluppare in modo decentrato e flessibile. Le reti, infatti, consentono
l'integrazione  tra  soggetti  diversi  ed  una  maggiore  robustezza,  prontezza  e  resilienza  nel
rispondere ai cambiamenti dell'ambiente rispetto ad altre strutture organizzative maggiormente
centralizzate.

8) L'economia solidale è una trasformazione sociale
Le attività economiche intraprese dalle realtà di economia solidale sono uno strumento per una
trasformazione radicale della società. "E' la società che invade lo spazio del mercato", ovvero si
tratta di esperienze che vanno nella direzione di una democratizzazione dell'economia. Per questo
motivo  si  utilizzano  termini  come  "socio-economia  solidale"  oppure  "reti  di collaborazione
solidale".

9) L'economia solidale difende i diritti
L'economia solidale riconosce e promuove il diritto per ogni essere umano a soddisfare i propri
bisogni fondamentali. Questo compito può essere svolto sia direttamente tramite la conservazione
dei diritti all'interno delle pratiche, sia sensibilizzando l'opinione pubblica per richiedere all'Ente
Pubblico di intervenire in caso di omissione.

10) L'economia solidale ridimensiona il ruolo del mercato
Le esperienze di economia solidale, a partire dalla insostenibilità sociale, economica ed ecologica
del modello economico dominante basato sulla "crescita senza fine", cercano di ridimensionare il
ruolo del mercato e degli scambi monetari all'interno delle relazioni tra gli individui e di distinguere
il concetto del valore di un bene dal suo prezzo.
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